
ADEMPIMENTI 

    

20 Marzo 2023    

Scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, 

che deve recare la firma dell’alunno, del docente che ha curato la preparazione e la 

convalida del Preside dell’Istituto. 

 

La domanda deve essere inviata o in forma cartacea a: Delegazione Siracusana di 

Cultura Classica – c/o Liceo classico T. Gargallo – Via Luigi Maria Monti 22, 96100 

o inoltrata attraverso la seguente mail srpc08000r@istruzione.it entro giorno 20 

Marzo 2023 

 Si precisa che alla domanda deve essere allegata copia del bonifico. Per ogni 

informazione si può contattare il seguente recapito telefonico del Liceo Gargallo di 

Siracusa Tel. 0931490053 

 

E’ richiesto un contributo di euro 30 ad ogni scuola partecipante da versare entro 

giorno 20 Marzo 2023 tramite bonifico da effettuare sulle coordinate bancarie di 

seguito indicate relative al conto corrente intestato ad Associazione Italiana di 

Cultura Classica Delegazione Siracusana Renato Randazzo presso la filiale Monte 

dei Paschi di Siena di Sortino. 

 

                           COORDINATE IBAN: IT 36 S 01030 84790 000001133677 

 

Si precisa che tale contributo forfettario sarà utilizzato per le spese relative 

all’organizzazione del Certamen e che è indipendente dal numero degli alunni che 

ogni scuola iscriverà alla prova. 
 

Avvertenza: Pertanto, possono partecipare al Certamen solo gli studenti, che 

nell’ultimo quadrimestre o nell’anno precedente hanno conseguito una votazione 

pari ad 8/10 in Lingua e Letteratura latina.  

 

E’ prevista, per ogni istituto, la partecipazione massima di 5 alunni per la sezione 

riservata al biennio e 5 alunni per la sezione dedicata al triennio. Eventuali ed 

eccezionali deroghe devono essere concordate e autorizzate dal Consiglio direttivo 

della Delegazione AICC Renato Randazzo. 

 

 

 

 

 

 

 



LUOGO, DATA DEL CONCORSO  E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

 

Il Certamen avrà luogo in data  03 Aprile 2023 

 

 

Consisterà in una prova scritta di traduzione dal latino in italiano , corredata da un  

commento redatto in lingua latina per gli alunni del triennio e da una sintetica 

composizione, redatta in lingua latina, da cui emergano le principali tematiche del 

passo proposto, per gli alunni del biennio. Per la sezione del triennio l’autore scelto 

per quest’edizione è Lucio Anneo Seneca, per la sezione del biennio gli autori 

previsti saranno Conelio Nepote  o Valerio Massimo.  

 

L’appello dei partecipanti è previsto per le ore 08:00 

La durata prevista della prova è di  ore 06:00, dopo la distribuzione del testo. 

Sede della prova: Liceo Classico T. Gargallo – Via Luigi Maria Monti, 22 - Siracusa. 

 

 

OSPITALITA’ 

 

 

L’ospitalità è a carico dei partecipanti, che dovranno prenotare direttamente il posto o 

la stanza in albergo. Per eventuali informazioni su aspetti logistici ed organizzativi si 

possono inviare mail al seguente indirizzo pmadella68@gmail.com.  

 

 

PREMIAZIONE prevista per il mese di Maggio 2023 

La data sarà stabilita e comunicata. 

                                                        

 

 

mailto:pmadella68@gmail.com

